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ABSTRACT 

L’attuale pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova la società moderna e il suo stile di vita: 

le sicurezze che l’avevano accompagnata sinora, la globalizzazione, la rapidità degli 

spostamenti, il benessere a tutti i costi, hanno avuto una battuta d’arresto non indifferente.  

Ma alcuni soggetti hanno dovuto sopportare la situazione e le sue conseguenze più di altri, 

portando in primo piano problematiche nascoste sinora “sotto il tappeto” o ignorate volgendo 

lo sguardo altrove: si tratta degli anziani e dei soggetti deboli.  

Non si intende categorizzare una parte della società, poiché verrebbe in tal modo commesso un 

errore di base: ogni individuo ha caratteristiche uniche, così come unici sono desideri, 

aspettative e problemi che accompagnano la sua esistenza. Si tratta però di ricercare e 

individuare un file rouge, ciò che accomuna gli esseri umani: se aiutato dalla fortuna e dalla 

salute, ognuno di noi un giorno sarà anziano e si troverà ad affrontare ciò che la condizione di 

questa stagione della vita gli porrà davanti. Solo in quel momento si troverà di fronte a ciò che 

il welfare del nostro paese ha confezionato in questi anni per permetterci di affrontare nel 

migliore dei modi la vecchiaia. 

In questo lavoro si intende analizzare lo stato dell’arte del welfare italiano in fatto di terza età, 

di evidenziarne le problematiche che spesso portano all’esclusione sociale dell’anziano e di 

individuare possibili soluzioni di inclusione, esaminando ciò che la letteratura di questi anni ci 

offre.  
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Lo stato dell’arte 

Gli anziani sono una parte della popolazione europea che è costantemente aumentata di numero 

negli ultimi decenni. La quota della popolazione di età pari o superiore ai 65 anni è cresciuta in 

ogni stato membro dell'UE e, dal 2005 al 2015, l'UE-28 nel suo complesso ha realizzato un 

aumento del 2,3% della sua popolazione anziana. Negli ultimi anni, questo invecchiamento 

della popolazione ha avuto implicazioni sociali, economiche e sanitarie. Per esempio, una 

questione politica chiave in molti paesi riguarda la sostenibilità finanziaria dei sistemi 

pensionistici e la corrispondente capacità dei governi di garantire pensioni pubbliche adeguate 

a tutti. Inoltre, è ovvio, che gli anziani hanno una domanda più frequente di servizi sanitari e 

questo può influenzare la capacità del sistema di rispondere ai bisogni di questi individui.  

 

Fig 1.1. Serie storica delle famiglie e del numero dei componenti 

 

Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati ISTAT ed INPS 

 

Diminuendo i componenti delle famiglie sono diminuite anche le reti familiari su cui 

appoggiarsi. Ma il fenomeno più preoccupante è che a poter contare su meno parenti sono 

soprattutto le persone anziane. Come riportato nel Rapporto ISTAT 2018, “Le trasformazioni 
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socio-demografiche, con l’aumento della sopravvivenza, il contrarsi ormai protratto del numero 

di nascite, il rallentamento della crescita della componente straniera, l’aumento dell’instabilità 

coniugale e la riduzione dell’ampiezza familiare hanno profondamente modificato la 

dimensione, la struttura e la consistenza della rete, impattando sui ruoli degli attori che la 

compongono e sulle loro interconnessioni. Il numero medio di parenti stretti (nonni, genitori, 

figli, fratelli, sorelle e nipoti) si riduce rispetto al passato, soprattutto per i più anziani.”.  

In Italia la spinta demografica dei prossimi 35 anni, sembra che renderà il nostro paese uno 

stato abitato prevalentemente da anziani. 

L’anno scorso e quello che stiamo vivendo hanno messo in evidenza le moltissime carenze del 

nostro sistema socio-sanitario, e in particolar modo la pandemia ha dimostrato che la moderna 

società considera gli anziani e il sistema dei servizi che li riguarda come un peso. Lo stigma già 

esistente si è rafforzato e sono emerse molte voci che hanno posto la domanda se sia opportuno 

dedicare risorse a tale ambito sociale. Essere anziani fragili oggi costituisce per certi versi un 

problema che rimane in carico prevalente alla famiglia, per chi ha la fortuna di averne una. Oggi 

si assiste ad un paradosso evidente: molte famiglie si reggono grazie al supporto economico 

delle pensioni degli anziani, che sono tra l’altro interpreti di forme di welfare familiare verso i 

nipoti, e allo stesso tempo sono proprio le famiglie l’asse portante dei servizi alla persona. 

Quindi l’aumento dell’età media e del fabbisogno di cure nella popolazione anziana ha portato, 

in Italia, all’espansione del fenomeno dell’assistenza familiare gestita direttamente dalle 

famiglie. Questo, in concomitanza con un clima generale di riduzione della spesa pubblica, ha 

portato a parlare di “welfare invisibile”, ovvero di un ruolo sempre maggiore delle famiglie in 

sostituzione dell’attore pubblico. 

In Italia l’assistenza agli anziani oggi si basa su due assi: il sistema delle cosiddette badanti o 

assistenti familiari e le RSA. In entrambi i casi non esistono regole uniformi e il federalismo ha 
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allontanato l’applicazione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LivEAS) nelle diverse 

Regioni. La frammentazione delle soluzioni nei diversi territori italiani, ha evidenziato che solo 

alcune Regioni hanno saputo interpretare correttamente la delega ricevuta: di questo risentono 

i cittadini, le famiglie e gli operatori dei servizi, soggetti anch’essi considerati di serie B. 

L’assistenza sul territorio 

 
Già da alcuni decenni, gli anziani tendono a rimanere a vivere nelle proprie case sino al 

momento della reale impossibilità a gestire le necessità della vita quotidiana. Solo in quel 

momento viene presa in considerazione l’istituzionalizzazione. Con l’avvento della pandemia 

di Covid-19 la situazione si è maggiormente esacerbata: le famiglie ora temono che dopo un 

accoglimento in struttura, non potranno vedere abitualmente i loro cari e quasi certamente non 

potranno gestire con la stessa vicinanza e affetto i loro incontri. 

Per coloro che hanno la fortuna di avere una famiglia che li supporta, l’assistenza è perlopiù 

onere dei familiari stessi: il Censis nel 49esimo rapporto sulla situazione sociale dell’Italia stima 

che i caregivers familiari siano circa 8 milioni di persone, dato plausibile considerando che i 

non autosufficienti si aggirano sui 2,9 milioni. Tra questi, un caregiver su cinque è anche lui 

anziano. Si è constatato che la quantità di ore dedicate dagli anziani al lavoro di cura è crescente 

con l’età e arriva sino a 20 ore settimanali per la maggior parte degli over 75, coniugi delle 

persone assistite. Sia tra i più giovani che tra i più anziani, la quota prevalente è di donne. Un 

sondaggio svolto tra i caregivers illustra i compiti di cura svolti quotidianamente: vi sono 

mansioni che spaziano da attività a connotazione sanitaria fino a un ruolo di semplice 

compagnia e supporto alle attività della vita quotidiana. Lo stesso sondaggio mette in risalto il 

fatto che nel 53% dei casi è un unico familiare a farsi carico dell’intera assistenza. Da questo 

dato traspare il tema del carico di cura e della solitudine dei caregivers. 

La legislazione socio-sanitaria recente (D. Lgs. 229/99 e L. 328/00) e la modifica al titolo V 

della Costituzione hanno introdotto un compito nuovo allo Stato: la definizione dei livelli 
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essenziali di assistenza in campo sanitario (LEA) e socio-assistenziale (LIVEAS), cioè quali 

sono le prestazioni sociali e sanitarie che devono essere garantite a tutti i cittadini in tutte le 

Regioni italiane sulla base di standard comuni. L'art. 22 della L.328/2000 prevede che il sistema 

integrato di interventi e servizi sociali garantisca al cittadino, nell'ambito del Distretto socio-

sanitario, l'erogazione di alcune prestazioni essenziali che rappresentano i livelli essenziali delle 

prestazioni di assistenza sociale, i cosiddetti LIVEAS. Questi livelli essenziali dovrebbero 

garantire un sistema di prestazioni e servizi sociali idonei ad assicurare, alle persone e alle 

famiglie, qualità della vita e cittadinanza sociale, oltre a pari opportunità e tutela ai soggetti più 

deboli. I livelli dovrebbero soddisfare gli obiettivi di salute indicati nel Piano Sanitario 

Nazionale. Dopo vent’anni non hanno di fatto ancora avuto una reale definizione: alcune 

Regioni li hanno applicati, ma per la maggior parte di esse è rimasta solo al recepimento 

formale, mentre il loro finanziamento rimane parziale così come la loro esigibilità. 

Nell’ambito dei servizi domiciliari pubblici, attualmente l’assistenza annua a persona è 

mediamente di 18 ore: un dato che fa sorridere, se non fosse tragicamente reale. 

È chiaro che il sistema pubblico ha delegato completamente alle famiglie il compito di assistere 

le persone anziane fragili a domicilio. Le difficoltà che i nuovi assetti familiari, già sopra 

descritti, determinano nella gestione a domicilio degli anziani fragili sono causa diretta 

dell’aumento del numero delle famiglie che ricorre al lavoro delle assistenti familiari, 

conosciute generalmente con il nome di badanti. 

In Italia operano circa due milioni di lavoratori domestici: la gran parte lavora senza un 

contratto regolare e senza una preparazione specifica.  

Come è noto, il lavoro domestico è per definizione uno dei settori con la maggiore propensione 

all’informalità e alla diffusione del sommerso. Tra i molti fattori che generano questo 

fenomeno, il primo elemento è dato dal fatto che il lavoro domestico non si svolge all’interno 

di un’azienda, ma in ambito familiare, all’interno dell’abitazione del datore di lavoro. Questa 
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caratteristica, oltre a rendere difficili i controlli da parte delle autorità preposte, favorisce la 

diffusione di forme contrattuali meno formali. In qualche modo, sembra largamente accettata 

l’idea che il lavoro domestico non sia un vero e proprio lavoro, giustificandone di fatto 

l’irregolarità. Sebbene la lotta all’evasione e all’irregolarità sia da sempre obiettivo dichiarato 

di tutte le forze politiche, i risultati in questo senso sono ancora insufficienti. In Italia non sono 

molti gli incentivi che rendono conveniente l’emersione, a cui si aggiunge un’elevata offerta di 

manodopera straniera senza il permesso di soggiorno, che di fatto aumenta l’economia 

informale. “È possibile dimostrare l’esistenza di una particolare relazione tra immigrazione 

clandestina e sommerso, che in economica si chiama “complementarità strategica”: quanto più 

esteso è il settore informale, tanto più conveniente è l’immigrazione clandestina agli occhi di 

potenziali migranti; quanto più alto è il numero di immigrati clandestini, tanto più attraente, dal 

punto di vista delle imprese,  è l’opzione di spostarsi nel settore sommerso”.  

Fig 1.2. Lavoratori domestici in Italia, dati 2018 

 

Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati ISTAT ed INPS 

 

Molto alto è l’impatto sul PIL di questo settore lavorativo: calcolato partendo dal numero di 

lavoratori è pari all’1,2%, ovvero 19 miliardi di euro (Valore aggiunto generato). Tale valore 

deriva naturalmente dalla spesa delle famiglie “datori di lavoro” domestico, che nel 2018 hanno 

speso 7 miliardi di euro per i lavoratori domestici regolarmente assunti. Considerando inoltre 

la spesa delle famiglie per la componente irregolare (solo retribuzione, senza TFR e contributi), 

raggiungiamo un totale di 14,8 miliardi spesi dalle famiglie italiane nel 2018. In merito al lavoro 
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irregolare sommerso, va sottolineato che solo l’8,1% degli anziani “datori di lavoro” è in grado 

di assumersi l’onere del pagamento della badante soltanto con il proprio reddito. 

Non si intende approfondire in questo lavoro l’aspetto da non sottovalutare delle difficoltà di 

reperire, tra la numerosa offerta, persone realmente preparate, disponibili, ma ancor più portate 

per il lavoro di cura, e delle difficoltà di relazione/comunicazione che spesso insorgono tra 

badante e anziano, a volte dovute solo a diversità linguistiche, ma talvolta da problemi di natura 

caratteriale. 

L’istituzionalizzazione 

Le residenze per anziani sono al giorno d’oggi dei luoghi abbastanza misconosciuti, che le 

persone in genere tendono a conoscere, finché non hanno la necessità di accedervi, in modo 

superficiale, attraverso leggende metropolitane e pregiudizi. 

L’ingresso in una casa di riposo è, per ogni individuo, una specie di trauma, un taglio netto con 

la vita di prima: uno sradicamento dalle proprie abitudini e dalla propria normalità, per fare un 

salto nel buio, nell’ignoto, quasi un salto verso l’ultima parte della vita. 

Gli anziani “fragili” e spaesati, catapultati in “questa terra di nessuno”, continuano ad essere, 

oltre che dei pazienti o dei malati, delle persone con i loro deficit, ma, indubbiamente, ancora 

in grado di provare sentimenti ed emozioni. 

Negli ultimi tempi è stato attuato un progressivo disinvestimento, in personale sanitario e in 

risorse, nei confronti delle strutture destinate a prendersi cura dei nostri anziani. Abbiamo così 

assistito a un regresso nella qualità dell’assistenza, che l’attuale emergenza ha ulteriormente 

portato allo scoperto. 
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Ecco quindi come spesso accade di scontrarsi con una considerevole distanza tra le 

dichiarazioni delle Carte dei Servizi che proclamano che «in questa struttura la persona anziana 

e la sua qualità di vita sono al centro di ogni attenzione» e gli aspetti organizzativi, che 

potrebbero invece essere concepiti per garantire altri punti, di per sé legittimi e importanti, come 

la prevenzione dei rischi, l’efficienza assistenziale o la prevedibilità dei processi. Sicuramente 

non si tratta di una questione semplice: il valore della centralità della persona non è, almeno in 

prima battuta, facilmente coniugabile con i processi organizzativi che, per essere ben gestiti, 

devono essere in una certa misura standardizzati e dunque ripetitivi e controllabili. Ma non è 

d’altra parte accettabile che sia la persona assistita a doversi adattare in tutto e per tutto alle 

esigenze organizzative. Di per sé la verifica della presenza di un legame tra i processi 

organizzativi e gli esiti centrati sulla persona, dovrebbe rappresentare la sfida per tutte le 

organizzazioni di aiuto alla persona. Per affrontare questa sfida è necessario un diverso modo 

di definire gli standard relativi alle organizzazioni: da una verifica di processo, intesa come 

rispetto di requisiti, ad una valutazione di risultato, intesa come responsabilità e trasparenza nei 

confronti delle persone che ne usufruisco. 

Le RSA, così come le abbiamo conosciute nei loro 30 anni di vita, appaiono ora come strutture 

in scadenza, che per colpa o grazie al Covid-19 hanno rivelato il loro senso di completezza, ma 

anche un inizio di vecchiaia.  

Letizia Espanoli, assistente sociale e fondatrice del progetto “Sente-Mente”, nel libro “Sarà un 

paese per vecchi” fa un’analisi, sicuramente nata dal cuore, dura e pungente, ma tragicamente 

lucida delle RSA oggi: 

“Come siamo potuti finire così noi che eravamo così bravi? Potrebbe essere la domanda per 

l’analisi dell’attuale. No, non eravamo bravi, Eravamo già traboccanti di contraddizioni: 

desideravamo il gesto capace di cura e tra i nostri operatori si nascondeva la stanchezza, il 
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lavoro di cura routinario sul corpo espropriato dall’anima e descritto in piani di lavoro mai 

aggiornati. Inneggiavamo alla personalizzazione, ma i nostri progetti di assistenza 

individualizzata erano perlopiù fatti solo di bisogni fisici e se avessimo cancellato i nomi non 

avremmo saputo riconoscere l’intestatario di quel progetto («recupero delle funzionalità 

residue» per tutti); volevamo assumere oss e infermieri preparati ed eravamo incapaci di 

raccontare loro la nostra identità di cura, di inserirli con un welcome kit di documenti, video, 

incontri capaci di accoglienza, cultura, conoscenza; volevamo fare della formazione il cuore 

delle nostre attività e sceglievamo corsi lasciandoli slegati dall’operatività, creando ancora più 

frustrazione nei dipendenti (quante volte mi sono sentita dire: «che bello quello che dice, ma 

qui da noi non si farà mai»); volevamo scrivere piani di miglioramento per valutare le risorse e 

allenare la mentalità “più uno” e ci ritrovavamo tra le mani documenti scritti senza competenze 

di progettazione e senza la capacità di creare quel processo virtuoso verso il risultato; volevamo 

dare valore all’istante e uscire dalla fretta ma eravamo incapaci di far diventare ogni istante 

qualcosa di significativo per il residente (quella vita sempre allungata e mai allagata, espansa 

nella creatività senza fine); sognavamo una animazione capace di accendere l’anima per tutti e 

ci ritrovavamo con le farfalle di cartoncino sui vetri e le uova colorate a penzolare dai soffitti, 

circondati da lavoretti che erano antitetici all’adulto che vive nell’anziano; cercavamo la 

comunicazione efficace e tra i corridoi si continuavano a sentire frasi come «i miei nonnini; 

passami la manina; sì tesorino» elemento centrale di quell’Elderspeak, che può diventare un 

graffio nell’anima della persona che vive con demenza.” 

Una descrizione che fa riflettere e che ci fa comprendere come attualmente nelle RSA il gesto 

assistenziale sia visto più come fine del lavoro di cura, anziché come il mezzo attraverso il 

quale si contribuisce al bene più grande dell’anziano che è il benessere, la serenità, la sicurezza 

e l’accoglienza.  
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Questa le realtà attuale delle RSA in Italia. Ma quali sono le problematiche che hanno portato 

a questo punto delle strutture che inizialmente avevano una grande attrattività e rispondevano 

adeguatamente alle richieste degli utenti? 

Il quadro presentatoci da Letizia Espanoli delle attuali condizioni delle RSA, ci dimostra come 

le buone intenzioni, se non supportate da risorse adeguate all’attuazione, non portano alla 

realizzazione dei progetti attesi. Purtroppo, l’endemica carenza di personale, dovuta anche agli 

standard legislativi, non adeguati ai cambiamenti della situazione sociale negli anni, ha 

provocato il continuo affanno degli operatori, costretti a soddisfare il rispetto di un minutaggio 

ormai insufficiente a garantire un buon livello di cura. Queste le condizioni lavorative che 

hanno portato alla ribalta il problema del cosiddetto “burn out” in chi opera nel lavoro di cura. 

Il termine inglese “burn-out” letteralmente significa “consumarsi bruciando”: è stato coniato 

per indicare una serie di fenomeni di affaticamento, logoramento e improduttività lavorativa, 

riscontrati nei lavoratori che si occupano di attività professionali a carattere sociale. Questa 

sindrome è stata individuata e studiata per la prima volta negli Stati Uniti in persone che 

svolgevano professioni d’aiuto, come infermieri, medici, insegnanti, assistenti sociali, 

poliziotti. 

Il fenomeno è molto frequente tra il personale che lavora nei servizi per gli anziani, poiché si 

trova ad affrontare problematiche particolari. In ambito geriatrico, infatti, l’operatore mette in 

gioco sentimenti profondi connessi al senso e al valore della persona e della vita. Nel suo 

quotidiano entrano in gioco l’emotività e la difficile relazione con l’anziano, persona che, pur 

in un momento di difficoltà, è testimone di valori quali la dignità e il significato della propria 

vita. 

Questi aspetti fanno si che lo stress lavorativo e il “burn-out” rappresentino potenziali rischi 

per l’operatore geriatrico, e che questi inevitabilmente si riflettano sulla qualità del servizio 
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prestato e infine sull’anziano, specie se non autosufficiente e con disturbi psichiatrici. Queste 

figure professionali sono afflitte, infatti, da una duplice fonte di stress: il proprio stress 

personale e quello della persona che devono aiutare. Sembra insomma che si tratti di persone 

che, facendosi carico degli assistiti, abbiano una certa difficoltà nel differenziare la propria vita 

da quella dell’altro. 

Attualmente non esiste una definizione universalmente condivisa del termine “burn-out”: lo 

psicologo americano Cary Cherniss nel 1983 definì questa sindrome come “la risposta 

individuale a una situazione lavorativa percepita come stressante e nella quale l’individuo non 

dispone di risorse e di strategie comportamentali o cognitive adeguate a fronteggiarla”. 

I fattori che concorrono a determinare il “burn-out” possono essere di tipo individuale, socio-

ambientale e lavorativo. Questa sindrome spesso insorge a causa di motivi socio-organizzativi 

riguardanti il posto di lavoro, come le aspettative collegate al ruolo lavorativo, le difficili 

relazioni con i colleghi e i superiori, le caratteristiche dell’ambiente, l’organizzazione stessa 

dell’attività. 

Ma sono state studiate anche le relazioni tra alcune variabili anagrafiche (sesso, età, stato civile) 

e l’insorgenza di questa sindrome: tra queste l’età è stata quella che ha dato luogo a maggiori 

discussioni tra i diversi autori che si sono occupati dell’argomento. Alcuni sostengono che l’età 

avanzata costituisca uno dei principali fattori di rischio di “burn-out”: l’accumulo di stress 

lavorativo e la maggior difficoltà a far fronte alle richieste sempre più pressanti, oltre alla 

ripetitività nei gesti e nelle prestazioni, sembra possano rendere insostenibile la situazione 

lavorativa. 

Altri invece ritengono che i sintomi siano più frequenti nei giovani, le cui aspettative sono state 

deluse e stroncate dall’inflessibilità delle organizzazioni lavorative.  
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In questi studi, comunque, al di là delle caratteristiche dell’operatore soggetto a “burn-out”, 

quello che è apparso chiaro è che questa sindrome è maggiormente frequente laddove ci si 

occupi di persone affette da malattie croniche, incurabili o al termine della vita. 

Tre sono le caratteristiche che contraddistinguono il “burn-out”: l’esaurimento emotivo, cioè la 

sensazione di trovarsi sfiniti, logorati, inariditi e svuotati delle proprie energie e risorse emotive; 

la depersonalizzazione, cioè l’insieme di atteggiamenti negativi e a volte cinici, maturati nei 

confronti delle persone a cui sono indirizzate le attività di cura, che portano poi a un agire 

freddo, meccanico e distaccato; la ridotta realizzazione personale, cioè la percezione della 

propria inadeguatezza al lavoro, la caduta dell’autostima e la sensazione di insuccesso nel 

proprio lavoro. La persona colpita potrà arrivare a manifestare dei veri e propri sintomi di 

malattia: potrà essere apatico e provare spesso un senso di stanchezza ed esaurimento, avere 

nausea, mal di testa e aumento del battito cardiaco, potrà sentirsi depresso, provare rabbia, 

risentimento e una forte resistenza ad andare al lavoro ogni giorno. 

Gli studi, che hanno analizzato questa sindrome, ne identificano quattro fasi:  

• La prima è detta la fase dell’entusiasmo idealistico, poiché la persona è spinta dal 

desiderio di un lavoro che aiuta gli altri e che può migliorare il mondo, ma allo stesso 

tempo crede di poter arrivare a conoscere meglio sé stesso e magari di poter esercitare 

una forma di controllo sugli altri. Queste motivazioni si accompagnano spesso con 

idee di onnipotenza e di facili soluzioni, oltre che di successo e miglioramento del 

proprio status. 

• Nella seconda fase, detta di stagnazione, l’operatore inizia ad accorgersi che il lavoro 

non soddisfa del tutto le sue aspettative e i suoi bisogni: passa quindi da un iniziale 

investimento totale a un graduale disimpegno. 
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• La fase in cui il “burn-out” è conclamato è la terza, quella della frustrazione: l’operatore 

si percepisce inadeguato e inefficace nel rispondere ai reali bisogni delle persone a 

cui rivolge la propria attività. A questo spesso si aggiunge lo scarso apprezzamento 

da parte dei superiori e quindi la sensazione di un’inadeguata formazione per il tipo 

di lavoro svolto. 

• Il graduale distacco emotivo conseguente alla frustrazione, con un passaggio dalla 

empatia alla apatia, costituisce la quarta fase, nella quale spesso si assiste a una vera 

e propria “morte professionale”. 

L’interesse per lo stress e per le sue manifestazioni è andato crescendo nel corso degli ultimi 

trent’anni. L’agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute nel Lavoro ha dato una sua 

definizione dello stress lavoro-correlato e ha sottolineato come questo fattore mini non solo la 

salute dell’operatore interessato, ma anche il benessere dell’azienda in cui lavora. Con 

l’approvazione del Testo Unico 81 del 2008 lo stress è diventato protagonista della sicurezza e 

della salute dei lavoratori. Infatti un lavoratore insoddisfatto pesa sull’organizzazione, in quanto 

non opera con lo spirito giusto: ed è principalmente questo “spirito giusto” che consente al 

sistema lavorativo di funzionare adeguatamente. 

Inoltre, è proprio il sentirsi soddisfatti e gratificati del proprio lavoro che garantisce quella 

spinta in più, che permette all’individuo di impegnarsi perseguendo i propri obiettivi con la 

giusta motivazione.  

Sono queste considerazioni che nell’ultimo periodo hanno stimolato gli interventi in materia di 

stress lavoro-correlato. Poiché lo stress non è una malattia, ma “una situazione prolungata di 

tensione”, e non è difficile trovarvi un rimedio, se però non viene sottovalutato e minimizzato. 

L’importante è che ci sia la volontà da parte degli istituti di investire in questa direzione. È 
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questo l’unico rimedio per un mondo del lavoro attualmente malato, che, vittima delle leggi di 

mercato, ostacola il benessere di chi lavora per aiutare chi ne ha bisogno. 

In questi anni si è inoltre verificato un progressivo cambiamento nel rapporto tra le famiglie 

degli ospiti e le istituzioni. Sempre più spesso si sente parlare di “medicina difensiva” per 

definire la necessità dei sanitari di rispondere alle richieste sempre più pressanti di 

medicalizzazione degli anziani, considerando la senilità una vera e propria patologia e 

ponendosi l’obiettivo di ridurne gli effetti, riducendo la medicina ad una lotta contro la 

principale caratteristica dell’uomo, vale a dire la sua costitutiva finitezza. 

Questa sfiducia, accompagnata alle motivazioni già sopra descritte dovute alla 

regolamentazione degli accessi nelle RSA a causa del Covid-19, hanno portato a considerare 

l’istituzionalizzazione come l’ultima spiaggia, l’estrema soluzione assistenziale. 

Ma da cosa deriva questa sempre più presente mancanza di fiducia nel personale delle RSA da 

parte delle famiglie? E deve essere l’istituzionalizzazione proprio l’estrema soluzione alla 

necessità di assistenza della persona anziana? 

Non è infrequente che la valutazione dell’autonomia e delle caratteristiche psico-fisiche 

dell’anziano riportate dai familiari che lo accompagnano, si dimostrino abbastanza incongruenti 

rispetto alla realtà rilevata, dopo qualche giorno, dal personale dell’istituto in cui viene accolto. 

In effetti, a dispetto dell’opinione comune che l’istituzionalizzazione costituisca “l’ultima 

spiaggia”, sia per l’anziano che per la famiglia, in alcuni istituti che, per vocazione strutturale 

o per dedizione del personale, danno spazio alle caratteristiche e anche ai difetti dei singoli 

ospiti senza sanzionarli, si assiste alla imprevedibile ripresa di alcune persone, che mostrano di 

essere in grado di costruire nuove relazioni, di recuperare e utilizzare alcune autonomie e, in 

definitiva essere ancora motivati a vivere. 
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Ma proprio per questo è importante leggere il fenomeno dell’istituzionalizzazione sia dal punto 

di vista della famiglia che da quella dell’istituto: ne emerge una realtà complessa, fatta sia di 

dati indiscutibili, ma anche di elementi fluidi, in rapido mutamento. 

Cosa rende così diversa la valutazione dei familiari dall’osservazione del personale 

dell’istituto? 

In questo entrano in gioco molteplici fattori. Innanzitutto il personale, per formazione, è portato 

a stimolare l’ospite mentre lo assiste nella quotidianità; al contrario a casa spesso i familiari 

tendono a fornire un surplus di aiuto all’anziano, arrivando anche a sostituirsi completamente 

a lui in alcune delle azioni della vita quotidiana, vuoi per velocizzare la gestione, ma molto più 

spesso nel nome del suo “bene”, per sottrarlo a fatica e difficoltà. 

Un altro fattore è costituito dall’emotività e dal tipo di relazione: in struttura l’anziano, in 

assenza dei familiari, spesso si sente abbandonato, ma altre volte si sente libero di essere diverso 

da come era a casa, e mostra lati di sé quasi sconosciuti ai parenti, che spesso tendono a negare 

che ciò sia possibile. Va inoltre considerato che a volte l’istituzionalizzazione arriva quando la 

stanchezza e lo stress accumulati dai familiari, dopo anni di assistenza a domicilio, raggiungono 

il culmine, e cogliere le potenzialità ancora esistenti nell’anziano e valorizzarle, richiederebbe 

un ulteriore sforzo: impotenza e rabbia possono quindi prendere il sopravvento e distorcere, 

anche se parzialmente la realtà. 

Non è semplice gestire questi vissuti, insieme ai sensi di colpa e di inadeguatezza che 

inevitabilmente ne derivano. Descrivere il proprio familiare come maggiormente dipendente e 

compromesso, può alleviare la sensazione di fallimento e rappresentare una sorta di 

giustificazione dinanzi ai propri occhi e a quelli degli operatori che ricevono l’anziano in 

struttura. 



 18 

Ovviamente è molto difficile, a tratti doloroso, per un familiare scoprire che il proprio caro vive 

meglio in struttura che a casa, magari dopo mesi o anni di cure amorevoli e di rinunce dedicate 

a lui: non è insolito che le incomprensioni che sorgono tra familiari e personale di reparto siano 

impregnate proprio di una sorta di gelosia verso le relazioni, per altro mai completamente prive 

di conflitti e ambivalenza, che sorgono tra gli operatori e alcuni ospiti. 

Ma sono comunque dinamiche in continua evoluzione: inizialmente la famiglia si aspetta di 

veder curato il proprio caro come a casa, sia nei modi che nei tempi; molto spesso sperano di 

poter mantenere la maggior parte delle abitudini di vita e di relazione presenti in casa, 

dall’abbigliamento all’alimentazione, dagli orari di visita alle attività assistenziali. Queste 

aspettative tendono a scontrarsi con la serie di regole che la casa di riposo si dà per uniformare 

l’attività assistenziale e la presenza dei familiari in istituto.  

C’è da dire comunque che né la famiglia né l’istituto sono onnipotenti e capaci di rispondere a 

tutti i bisogni dei nostri anziani: insieme però è possibile costruire percorsi di assistenza, che 

nel tempo possono modificarsi. Inoltre insieme va riconosciuta l’impossibilità di soddisfare 

completamente la persona anziana: c’è comunque la necessità di ascoltarla di più e molto spesso 

di accettare la volontà di chi, a vario titolo, si sente sempre meno persona. 

Infine, vi è il problema annoso dell’utilizzo della contenzione all’interno degli istituti: un mezzo 

che, se è nato per preservare la sicurezza degli anziani fragili e permettere agli operatori di 

lavorare serenamente, molto spesso viene utilizzato in modo indiscriminato, causando problemi 

sia in chi la subisce che in chi la applica. 

L’ottica della custodia totale della persona anziana, che, per mille motivi, non può più 

autogestirsi è ancor oggi troppo spesso seguita da molte strutture residenziali. L’“Istituto” nasce 

per ricoprire un ruolo importante nella vita di una comunità che, inizialmente, è rivoluzionario: 

ha il compito di assistere le persone più deboli della società. 
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Col tempo però negli istituti si sono cristallizzate delle dinamiche inconsce, che li hanno portati 

dall’iniziale significato rivoluzionario ad un carattere conservatore e repressivo, che minaccia 

l’identità dei loro utenti, cioè tende a privarli della propria storia, del senso della famiglia e del 

loro ruolo nella società. Come già detto, nel momento in cui l’anziano entra in istituto, la sua 

storia subisce una frattura: la sua collocazione non è più la famiglia, il suo ruolo nella società è 

completamente cambiato. 

L’essere bisognoso e malato non è un ruolo sociale, bensì una pesante frattura con il passato e 

la persona si spoglia di parte di sé. Ora, quindi, si trova ad affrontare in istituto delle dinamiche 

ormai ripetitive, logore, spesso prevaricanti e impersonali: dinamiche che possono sembrare 

persecutorie e repressive. A queste ognuno reagisce a suo modo, cercando di liberarsene, 

scaricandole sull’altro o inglobandole in sé, tanto da raggiungere uno stato decisamente 

depressivo. Qui subentrano atteggiamenti di difesa, di aggressione e di rancore verso il 

personale di assistenza, al momento presunti persecutori. E questi, a loro volta sono persone, 

con le loro debolezze, e possono cadere nella trappola della controreazione persecutoria, sotto 

forma di pensiero, parola e a volte azione. Passo successivo? La richiesta di contenimento 

farmacologico e, se l’ospite reagisce ancora e ancor più, sentendo le proprie forze e l’attenzione 

venir meno, allora l’intervento farmacologico diviene vera e propria contenzione. 

La contenzione nelle residenze assistenziali per anziani attualmente viene utilizzata come 

pratica nella prevenzione delle cadute nei pazienti a rischio, nei soggetti “wondering” (che cioè 

camminano senza meta né finalità, senza rendersi conto della fatica e delle forze che vengono 

meno), o per protezione contro gli atteggiamenti di auto ed etero violenza. In uno studio 

condotto in Olanda nel 2005, si è visto che la contenzione sugli anziani era praticata nel 41-

64% dei residenti nelle Nursing Home e nel 33-68% dei ricoverati in ospedale. Lo studio 

concludeva che l’uso della contenzione non era in grado di ridurre il rischio di cadute e altri 

effetti avversi. Un altro studio in Germania nel 2009 ha riscontrato che la contenzione 
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farmacologica era utilizzata nelle case di riposo nel 52,4% dei residenti. Nel 2010 in Italia i 

collegi degli infermieri hanno eseguito uno studio osservando l’uso della contenzione in 39 

ospedali (per un totale di 2.808 pazienti ricoverati) e 70 Residenze Sanitarie Assistite (RSA) 

(6.690 ospiti). Nel periodo di osservazione sono risultati sottoposti a contenzione fisica il 15,8% 

dei degenti in ospedale e il 68,7% dei residenti nelle RSA. Nel 70% dei casi in ospedale e nel 

74,8% dei casi nelle RSA era indicata come causa della contenzione la prevenzione delle 

cadute, da sola o associata ad altre motivazioni. 

Come emerge in letteratura, l’uso di queste pratiche è direttamente proporzionale all’aumento 

degli anziani con deficit cognitivo, ma è incrementato anche dalle preoccupazioni legali che 

derivano dalla responsabilità delle istituzioni per la protezione dell’ospite e dai modelli 

assistenziali adottati. Ma in sostanza tutte le motivazioni che spingono all’uso della contenzione 

ruotano attorno ad una giustificazione unica: “il bene dell’anziano”. Ma siamo certi che la 

nostra presunzione non ci ostacoli nell’identificare il reale bene dell’ospite? O non si tratta 

piuttosto di miti che la realtà delle cose può facilmente sfatare? E non è forse la custodia stessa 

il primo e vero meccanismo di contenzione, cioè l’aver costruito dei grandi “contenitori” come 

le residenze per anziani, in cui l’ospite è privo della libertà di autogestire la sua quotidianità, 

non risulta in fondo una grande forma di contenzione? 

Questi non sono quesiti dalla risposta semplice: troppe sono le implicazioni. L’errore sta forse 

nel contenere per custodire, nel non rendersi conto dell’inadeguatezza personale, che spesso sta 

alla base degli atteggiamenti per noi incomprensibili dell’anziano confuso istituzionalizzato. 

Ecco quindi come sia facile cadere nel tranello della falsa risposta ai problemi assistenziali della 

persona con demenza. La contenzione per mancanza di risorse culturali o di assistenza è una 

delle forme più violente e spersonalizzanti di contenimento che nasce da una falsa analisi dei 

bisogni dell’anziano. 
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Va inoltre sottolineato che, come alcuni studi hanno dimostrato, la contenzione può essere causa 

diretta di morte e sembra vi sia una stretta relazione tra la durata della contenzione e la comparsa 

di danni indiretti: infatti le persone sottoposte a contenzione per più di quattro giorni hanno 

un’alta incidenza di infezioni ospedaliere e di lesioni da decubito. Ma non solo: contenere sia 

fisicamente che farmacologicamente un anziano significa spesso provocare in lui una cascata 

di eventi, con vere e proprie patologie a carico di molti apparati dell’universo uomo. Sono note, 

infatti, le conseguenze che la mancanza di movimento, qualunque ne sia la causa, provoca 

nell’organismo umano. L’uso dei mezzi di contenzione deve quindi essere limitato a condizioni 

di emergenza e utilizzato per tempi molto brevi, come un vero e proprio farmaco. 

Spesso poi c’è la pratica di utilizzare la contenzione su persone per le quali si stanno studiando 

sofisticati programmi terapeutico-riabilitativi, durante le altre ore del giorno: un vero paradosso 

assistenziale, che vede molto spesso vanificato l’impegno e il lavoro del terapista, con l’idea 

che il suo operato serva a combattere i danni provocati dalla contenzione. 

Se dal punto di vista sanitario la contenzione può ritenersi un problema complesso e ricco di 

sfaccettature, dal punto di vista giuridico, la mancanza di una regolamentazione dettagliata sulle 

procedure, lo riduce ad un problema interpretativo che richiede un’accurata analisi di ogni 

singolo caso nel suo complesso. Infatti, la contenzione dell’anziano può ritenersi legittima e 

doverosa o, in alternativa, illecita e inammissibile: applicandola possiamo sfiorare problemi 

quali la limitazione delle libertà individuali, il maltrattamento, fino alla remota ipotesi del 

sequestro di persona… non utilizzandola nei casi dovuti si può incorrere nella negligenza, nella 

omissione, sino all’abbandono di incapace… 

È chiaro che l’uso della contenzione è spesso il prodotto di una moderna organizzazione delle 

strutture, dove manca sempre più il tempo degli uomini per gli uomini, sostituito dal tempo 

delle cose, in cui il presente senza novità cancella le tracce del passato e ignora la dimensione 

del futuro. 
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Ma qualcosa si sta muovendo: un documento, che ha avuto scarsa eco sulla stampa, ma che è 

estremamente importante in questo contesto è la Carta Europea della Non Contenzione, firmata 

a Trieste il 30 marzo 2017, nel corso della Conferenza sul “Nursing Abilitante “. Cosa significa? 

È un primo ma determinante passo per abolire le pratiche di contenzione sui pazienti in tutte le 

modalità e in tutti i contesti. Non è che l’inizio, ma, come recita il punto 5 del documento “si 

riconosce la necessità di un lavoro permanente di sensibilizzazione nei confronti della comunità 

per il cambiamento culturale e per passare da un paradigma paternalistico basato sulla 

soddisfazione del bisogno e sull’assistenza come carità, verso un paradigma basato sulla 

garanzia dei diritti”. Bisogna insomma, come recita il punto 6, “intendere la libertà al di là di 

una dimensione puramente filosofica, etica e di diritto, e considerarla anche quale elemento 

imprescindibile e fondante della salute fisica del paziente, oltre a quella psicologica e sociale”. 

Insomma, una regola fondamentale dettata solo da quello che comunemente viene chiamato 

“buonsenso” potrebbe essere: “trattare gli anziani come vorremmo essere trattati e rispettati noi 

da anziani”. 

Diventare anziani 

 
Quali sono le azioni fisiologiche del tempo sul nostro organismo e quali possono essere i fattori 

che peggiorano la qualità della vita? 

Il passare degli anni provoca una riduzione della circolazione sanguigna, dovuta 

all’invecchiamento dei vasi (arteriosclerosi) e una alterazione della distribuzione del flusso 

sanguigno, specie nei distretti periferici; una riduzione dell’efficienza respiratoria, sia per un 

calo della forza dei muscoli respiratori, sia per una diminuita capacità degli scambi gassosi a 

livello polmonare; una riduzione della massa muscolare, che viene sostituita da tessuto 

connettivo e grasso, con una conseguente riduzione della forza e della resistenza muscolare; 

osteoporosi e artrosi, con conseguente riduzione della mobilità articolare e aumento del rischio 
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di cadute; un calo della velocità di conduzione nervosa e dell’efficienza del sistema nervoso 

stesso: in sostanza, l’invecchiamento si accompagna a modificazioni della morfologia e della 

funzionalità degli organi e degli apparati del nostro corpo. Queste modificazioni, spesso 

concomitanti a patologie croniche, portano ad una progressiva riduzione dell’autonomia, alla 

perdita di relazioni sociali e familiari, con conseguente isolamento e depressione: quindi ad un 

peggioramento della qualità della vita. 

La sedentarietà e la mancanza di allenamento fisico aumentano in modo esponenziale questi 

problemi. Se, da un lato, il processo di invecchiamento risulta inevitabile, dall’altro è possibile 

attenuarne o ritardarne le manifestazioni attraverso l’adozione di corrette abitudini di vita. 

I motivi che portano l’anziano alla sedentarietà sono di vario tipo. Possono essere le 

modificazioni fisiologiche correlate all’età, che portano ad una minore tolleranza allo sforzo e 

ad una ridotta efficienza fisica a causa della minor massa muscolare e al calo della funzione 

respiratoria; oppure essere condizioni patologiche, come malattie cardiovascolari, respiratorie, 

neurologiche, muscolo scheletriche e deficit cognitivi; ma possono essere anche fattori 

psicologici e ambientali, come l’assenza di interessi, la mancanza di compagnia, il timore di 

farsi male, l’impoverimento di legami affettivi, le condizioni economiche e le barriere 

architettoniche. 

Alcuni di questi fattori tendono ad autoalimentarsi: creano una sorta di circolo vizioso, da cui 

l’anziano tende ad essere imprigionato e portano spesso all’inevitabile istituzionalizzazione, 

quale estrema soluzione. 

In questi anni sono stati sviluppati studi che hanno analizzato l’impatto della deprivazione 

materiale e di quella sociale sulla qualità della vita delle persone anziane: nel lavoro che 

abbiamo preso in considerazione, l’analisi è stata svolta comparando 14 paesi Europei, per poter 
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individuare il possibile coinvolgimento nei risultati delle diverse condizioni socio-economiche 

dello stato studiato. 

I risultati hanno confermato che vi è una crescente evidenza che la povertà è associata 

all'insorgenza di disturbi fisici e mentali e, in generale, ad aspetti come la soddisfazione della 

vita e la felicità. Per ciò che riguarda l'esclusione sociale, questa influisce sulla salute a causa 

della mancanza di supporto emotivo e concreto; inoltre, la partecipazione alle attività sociali tra 

gli anziani è associata a una maggiore longevità e a un minor rischio di disabilità. Lo studio ha 

descritto l'effetto della deprivazione materiale e sociale sulla depressione e quindi sulla qualità 

della vita. I risultati indicano che una maggiore deprivazione materiale e sociale è associata a 

maggiori livelli di stress e a una peggiore qualità della vita. L'effetto della deprivazione sociale 

sarebbe più forte di quello della deprivazione materiale, e questo risultato sembra essere valido 

in tutti i paesi considerati, anche se la sua intensità nei diversi Stati varia significativamente. 

C'è un crescente dibattito pubblico e scientifico intorno al tema dell’«invecchiamento di 

successo» rispetto al’ «invecchiamento abituale». L'invecchiamento di successo è un concetto 

complesso determinato da molteplici fattori e strettamente legato a determinanti sociali, 

comportamentali e biologici/genetici. Alcuni studi hanno suggerito che l'invecchiamento di 

successo consiste in una combinazione di tre elementi: (a) una bassa probabilità di malattia e 

disabilità legata alla malattia, (b) un'elevata capacità funzionale e cognitiva, e (c) un 

coinvolgimento attivo nella vita sociale. Le caratteristiche tipicamente incluse nella definizione 

di invecchiamento sano sono la sopravvivenza a un'età specifica, l'essere liberi da malattie 

croniche, l'autonomia nelle attività della vita quotidiana, il benessere, la buona qualità della 

vita, l'alta partecipazione sociale, l'assenza di deterioramento cognitivo o funzionale, e nessuna 

o presenza di una minima disabilità. 

Una grande quantità di letteratura è stata pubblicata sui fattori che possono promuovere un 

invecchiamento sano e di successo. Oltre ai fattori sociali, anche quelli genetici ed epigenetici 
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sono importanti nel determinare un invecchiamento sano. Per esempio, la ricerca genomica ha 

fornito informazioni che hanno favorito le diagnosi precoci, programmi di prevenzione più 

efficaci e il trattamento delle malattie. Dall'altro lato, i fattori sociali influenzano la dimensione 

biologica attraverso processi epigenetici che regolano l'espressione o la soppressione dei geni. 

La regolazione epigenetica può rappresentare un ponte tra genetica e ambiente. Tuttavia, i 

fattori sociali sono fondamentali nella strutturazione delle condizioni di salute, e il ruolo della 

genetica potrebbe essere più limitato di quanto si pensi. Non bisogna dimenticare che le malattie 

hanno anche cause sociali e ambientali e che qualsiasi attenzione alla variazione genetica 

individuale dovrebbe sempre considerare gli effetti combinati di fattori genetici, ambientali e 

sociali nella patogenesi delle malattie. 

Per quanto riguarda l'invecchiamento, secondo alcuni studiosi i fattori genetici rappresentano 

circa un terzo della variazione dell'aspettativa di vita; quindi, la maggior parte delle differenze 

individuali osservate nella durata della vita sarebbero spiegate da fattori di casualità, sociali e 

ambientali. Ci troviamo quindi di fronte a un paradosso: l'invecchiamento è fortemente 

determinato da fattori ereditabili, mentre la longevità e la durata della vita non sembrano essere 

così ereditabili. 

Nella letteratura scientifica, è stata prestata grande attenzione all'impatto dei comportamenti 

malsani sul successo dell’invecchiamento. Alcuni autori hanno identificato diversi predittori di 

disabilità, tra cui una dieta povera (consumo giornaliero di meno di una porzione di frutta o 

verdura), fumo e inattività fisica. Altri hanno mostrato che gli stili di vita a basso rischio, sia 

individualmente che in combinazione, sono correlati a minor disabilità, a buone funzioni 

cognitive e fisiche, nonché a una buona salute mentale nell’età adulta. Ma anche i 

comportamenti salutari sono fortemente influenzati dallo status socioeconomico degli 

individui. Per questo motivo, i fattori sociali sono da considerare determinanti per la salute in 
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età avanzata. Coloro che vivono in una situazione di svantaggio sociale hanno maggiori 

probabilità di sviluppare nel tempo una situazione scarso benessere e di malattia. 

L'istruzione e le risorse finanziarie possono avere un impatto diretto e indiretto sulla salute: 

alcuni autori mostrano che la posizione socioeconomica degli individui, sia nell'infanzia 

(misurata come livello di istruzione e occupazione dei genitori) che nell'età adulta (misurata dal 

livello di istruzione e dal reddito ricevuto nell'anno precedente), ha un certo impatto sul 

funzionamento cognitivo e lo stato di salute nell’età avanzata.  

In questa prospettiva, le risorse economiche sono un eccellente predittore delle condizioni di 

salute e da questo punto di vista, ci sono sempre più prove del fatto che la povertà sia associata 

a esiti negativi sulla salute, sia fisici che mentali e/o, più in generale, su aspetti come la 

soddisfazione della vita e la felicità.  

Oltre alla privazione materiale, l'equità della salute per la popolazione anziana può essere 

minacciata dall'esclusione sociale. Le persone potrebbero essere socialmente escluse se non 

partecipano alle principali attività della società in cui vivono. Il concetto si riferisce 

all’esclusione sistematica di individui, famiglie e gruppi dalle attività economiche, politiche e 

sociali che sono fondamentali per la qualità della vita. L’isolamento sociale può influenzare la 

salute in molti modi, sia per la mancanza di supporto emotivo, che di aiuto concreto. La 

partecipazione alle attività sociali in età avanzata sembra associata alla longevità e al minor 

rischio di disabilità. Pertanto, l’inclusione sociale è considerata predittiva di un invecchiamento 

di successo e di una migliore salute negli anziani. In alcuni studi si è rilavato che avere 5 o più 

contatti personali stretti aumenta la probabilità di un invecchiamento di successo, definito 

principalmente dalla mancanza di disabilità per 6 anni in più rispetto al campione di confronto. 

Altri autori hanno dimostrato che reti sociali più ampie riducono il rischio di declino funzionale, 

mentre in un altro studio trasversale, gli anziani fisicamente e funzionalmente sani avevano 

maggiori probabilità di essere coinvolti in attività di volontariato. 
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Quindi se è molto importante la genetica per ciò che caratterizzerà lo stato di salute e di vita 

della persona in età avanzata, molta attenzione va posta anche alle condizioni socioeconomiche 

degli individui, quali fattori predittivi per un invecchiamento di qualità. 

Essere anziano, tra stereotipi e nuove sfide 

C’è da dire quindi che occuparsi oggi dell’età anziana significa fare i conti innanzitutto con due 

elementi oggettivi: da un lato la transizione demografica in atto, dall’altro i cambiamenti degli 

scenari familiari. Per quanto riguarda questo secondo aspetto, il passaggio da una famiglia 

patriarcale a nuclei familiari più ristretti, caratterizzati da maggiore autonomia rispetto ai legami 

parentali ed affettivi, ha privato gli anziani di quella posizione centrale in cui erano prima 

collocati e che consentiva loro di esercitare un ruolo di primo piano, quanto meno nella sfera 

“privata”. Ma a modificare la vita degli anziani hanno concorso anche altri fattori, tra cui la 

diversa struttura delle abitazioni, il mutare delle possibilità e delle condizioni lavorative, 

l’entrata delle donne nel mercato del lavoro.  

Per delineare un ritratto realistico degli anziani oggi è necessario abbandonare due radicati 

stereotipi: da una parte l’immagine dell’anziano come semplice consumatore di risorse e 

destinatario passivo di interventi istituzionali, un “vecchio” che chiede e riceve molto di più di 

quello che restituisce; dall’altra parte l’immagine dell’anziano come “persona di una certa età, 

piena di acciacchi e con un carattere non sempre facile da trattare”, spesso stigmatizzato come 

“demente”. Relativamente al primo stereotipo, dobbiamo considerare che il termine “anziano” 

si riferisce per lo più a persone autosufficienti, attive, con voglia di partecipare alla vita della 

società e della propria comunità. Un recente rapporto del Censis sulla condizione della terza età 

in Italia, fatto per analizzare l’uso che gli anziani fanno del loro tempo, delinea, forse con 

qualche esagerazione eccessivamente positiva, il ritratto di «un anziano che dedica la sua 
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giornata alla cura della persona, segue i media, legge libri ed usa con relativa disinvoltura anche 

la tecnologia telematica».  

Per quanto riguarda il secondo stereotipo, è necessario ricordare che gli anziani non 

costituiscono un unicum. Innanzitutto possono essere distinti in due gruppi principali, in quelle 

che possiamo identificare come “terza età” e “quarta età”. Nel primo gruppo, quello di anziani 

tra i 60 e i 75 anni, si trova la maggior presenza di persone ancora attive, seppur pensionate, in 

grado di svolgere un ruolo nella società: verso questo gruppo devono essere concentrati i 

maggiori sforzi di prevenzione perché si tratta di una fascia d’età che vive maggiormente il 

rischio del disagio prodotto dai possibili effetti negativi del pensionamento, dalla maggiore 

esposizione alle malattie, dall’impoverimento delle relazioni affettive causato dalla vedovanza, 

da una situazione reddituale sempre meno adeguata al crescente costo della vita. Il secondo 

gruppo, comprendente gli anziani dai 75 anni in su, è composto in misura maggiore da soggetti 

in stato di dipendenza: l’avanzare dell’età comporta il dover fare i conti con un corpo che 

risponde sempre meno alle necessità della vita quotidiana, mentre diventano più frequenti gli 

accessi alle strutture ospedaliere che, per alcuni, si trasformano in luogo di transito verso una 

struttura residenziale, con la conseguente definitiva frattura dalla vita precedente nella propria 

casa. È un gruppo di anziani in cui le demenze, la sindrome da allettamento e lo stato di 

completa dipendenza sono frequenti: questo richiede servizi attenti alle nuove necessità 

sanitarie e assistenziali, senza però trascurare la giusta risposta ai bisogni relazionali. Non si 

deve, ovviamente, incorrere nell’errore di pensare che tutti gli anziani entrati nella quarta età 

perdano la lucidità mentale e l’autosufficienza cognitiva, anzi: pur essendo diffusa la presenza 

della malattia dementigena, non tutti ne vengono colpiti e la dipendenza fisica non è sempre 

accompagnata dalla non autosufficienza cognitiva.  
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Oltre alla distinzione per fascia d’età, e a quella tra autosufficienti e non autosufficienti, si deve 

tener conto dell’eterogeneità delle situazioni individuali determinate da diversi vissuti: il 

lavoro, il titolo di studio, l’appartenenza culturale, il contesto territoriale di residenza, le 

condizioni di salute, e così via. Fattori che ovviamente si ripercuotono sugli stili di vita, sulle 

caratteristiche della personalità, sugli atteggiamenti e sui comportamenti, sui bisogni e sulle 

richieste.  

Una importante sfida culturale, dunque, è quella di non considerare l’invecchiamento come un 

semplice “problema”. Questo è tanto più vero se si considera come ormai è esperienza condivisa 

la conoscenza di anziani ancora attivi, capaci di adattarsi ai cambiamenti avvenuti lungo l’arco 

della propria vita. 

 Questa sfida è stata colta dalla comunità internazionale nel maggio del 2016, nella 

sessantanovesima Assemblea Mondiale sulla Salute, che ha approvato la Strategia globale e un 

piano d’azione in materia di invecchiamento e salute (Global strategy and action plan on ageing 

and health) 2016-2020 (UN, 2016), definendo le linee guida per una risposta globale 

all’invecchiamento con gli obiettivi della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile, adottati 

dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015 (UN, 2015, 2019). Questa strategia, 

incoraggiando l’adozione di un approccio trasformativo all’invecchiamento globale, è stata 

costruita a partire dalla necessità di mettere le persone anziane in grado di affrontare la 

complessità e i cambiamenti in corso nei loro contesti di vita. In questo ambito, intervenire per 

un invecchiamento in salute deve significare fornire loro la possibilità e gli strumenti per 

contribuire attivamente ad un ambiente sociale che rispetti la loro dignità e i loro diritti umani. 

In questo caso si includono il diritto a raggiungere progressivamente il livello di salute migliore 

possibile, quello all’uguaglianza di genere, quello alla non discriminazione, in particolare sulla 

base dell’età; il diritto alle pari opportunità nei confronti dei determinanti di un invecchiamento 
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in salute, a prescindere dallo status socio economico, dal luogo di nascita o residenza o da altre 

caratteristiche sociali e il diritto alla solidarietà intergenerazionale, cioè la coesione sociale fra 

generazioni (UN, 2016).  

I giovani, ad esempio, attraverso gli adulti che accudiscono i loro genitori anziani potranno 

veder esercitata la cura della riconoscenza, e confrontarsi con «un modello di rapporto tra le 

diverse generazioni improntato alla fiducia e alla reciprocità». 

Questa sfida era stata lanciata e raccolta già dalla comunità internazionale, con la risoluzione 

n. 46 del 1991, “Principi delle Nazioni Unite per le Persone Anziane”, secondo la quale a tutte 

le persone anziane devono essere garantite “indipendenza, partecipazione, cura, 

autorealizzazione, dignità”, e prima ancora  nel 1982 a Vienna, durante l’Assemblea mondiale 

dell’invecchiamento, in cui era stato dichiarato che la vecchiaia è «necessaria per lo sviluppo 

pieno della personalità e che è opportuno orientare l’educazione degli anziani verso il concetto 

di creatività: un’attività creativa nella vecchiaia consente il superamento e il compenso della 

decadenza conseguenti alla perdita di ruolo e al senso di emarginazione». In questo senso, la 

vecchiaia non deve essere guardata, attesa e vissuta come «uno spazio vuoto e triste tra l’attività 

e la morte, bensì come l’ultima fase della crescita e della maturazione della persona».  

Il fenomeno dell’invecchiamento demografico, pur introducendo nei vari contesti sociali 

problemi nuovi e modificando equilibri consolidati, può diventare una sfida interessante per 

farsi contaminare da un nuovo modo di guardare e confrontarsi con la vecchiaia. Una nuova 

cultura dell’anziano che può fare da supporto a quelle politiche che spingono la persona a 

continuare a mantenere una posizione e un ruolo attivo di resistenza a tutti i fattori che tendono 

a rendere più difficile la sua esistenza.  
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Conclusioni 

Lungi dal considerarsi esaustivo, questo lavoro vuole di per sé essere uno spunto di riflessione 

su quella che è di fatto soltanto una tappa della nostra vita: un invito a riflettere su come 

dovrebbe essere l’atteggiamento nei confronti di coloro che questa età la stanno già vivendo, 

superando stereotipi e stigmatizzazioni, presentando un approccio maggiormente inclusivo, 

considerando che “ogni anziano porta dentro di sé, seminascosto sotto il cumulo degli anni, un 

giovane incredulo dinnanzi alla propria età”. (G. Soriano) 

Tenendo presente che l’Italia si trova attualmente al primo posto nella classifica degli stati 

europei con più alta aspettativa di vita, ma precipita drasticamente al 17mo posto tra quelle 

nazioni in cui l’esistenza ha una buona qualità sino al suo termine, con l’alta probabilità che qui 

l’anziano abbia 6/8 anni di non vita ma di sopravvivenza, è chiaro che è necessaria un cambio 

di marcia, inverando le parole che riempiono le norme sin qui realizzate e gli sterili fiumi di 

frasi che hanno caratterizzato i convegni sull’argomento di questi ultimi vent’anni. 

Ma aldilà degli interventi di carattere legislativo, va sottolineato che alla base di tutto ciò è 

necessario un profondo cambiamento culturale: che cioè da una società incentrata sulla 

produttività e sulla performance, si passi ad una il cui fulcro sia la persona e l’umanità; che si 

superi il concetto utilitaristico, per arrivare ad un atteggiamento di uguaglianza e di rispetto; 

che si innovi quella rete territoriale che si fonda sulla casa, vista come nodo primario di 

connessione della comunità; che infine si generi un nuovo patto intergenerazionale, ricordando 

che è la contaminazione tra le diverse generazioni che crea ricchezza. 

Poiché è chiaro che l’usura del tempo ci trasforma in “biglie scheggiate”, ma non per questo 

perdiamo la dignità di soggetti unici, la cui vita è storia, è memoria, è cultura e quindi è degna 

di essere vissuta fino all’ultimo respiro.  
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